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La Super Luna del 14 Novembre
Di matilde cervara e agnese necchi-ghiri

Il termine "Super Luna" è stato coniato da 

Richard Nolle nel 1979 in un articolo, 

pubblicato sulla rivista Horoscope, in cui 

descriveva una Luna piena (o nuova) che 

copra almeno il 90% della massima 

vicinanza alla Terra, quindi prossima o in 

corrispondenza del perigeo. Ma andiamo 

per ordine…..

La Luna ruota intorno alla Terra 

tracciando un'orbita ellittica, perciò 

raggiunge sempre un punto di massima 

vicinanza, perigeo, e uno di massima 

distanza, detto invece apogeo. Al perigeo 

la Luna si trova a circa 350mila chilometri 

dalla Terra, mentre all'apogeo è distante 

circa 400mila chilometri.

Nel fenomeno della super Luna 

verificatosi il 14 novembre 2016 la 

distanza minima tra la Terra e la Luna è 

stata di 356.511 chilometri (quindi un 

avvicinamento molto marcato) ed è 

coinciso con il momento di luna piena.

Una super Luna, o Luna piena al perigeo, 

può apparire nel cielo fino al 14%più 

grande e fino al 30% più luminosa di una 

Luna piena all'apogeo. Comunque a 

occhio nudo non è affatto facile notare le 

differenze, tenendo anche presente che 

una luminosità maggiore del 30% può 

essere facilmente mascherata dalle 

nuvole o dall'inquinamento luminoso 

urbano. Ma la super Luna del 14 

Novembre è stata davvero speciale, 

tanto che la si potrebbe definire una 

extra super Luna (vedi foto pag. 2). Infatti 

non è stata solo la più vicina Luna piena 

del 2016, ma anche la più vicina 

dell'intero Ventunesimo Secolo fino ad 

oggi: non se ne vedeva una così dal 26 

gennaio 1948 e non se ne vedrà un'altra 

più vicina fino al 25 novembre 2034.

Negli anni scorsi (e anche quest'anno) 

sono arrivate, da diversi fronti, le puntuali 

fantasiose ricostruzioni secondo cui la 

super Luna sia causa di disastri 

naturali… non vi preoccupate: l'unico 

effetto che può produrre una Luna piena 

al perigeo è un lieve aumento, pari a ben 

15 centimetri, del dislivello tra la bassa e 

l'alta marea!
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Donald Trump alla casa bianca
 Nessuno stupore nell’era del post-truth

Di ilucrezia aprili e rebecca guerisoli

L'8 novembre 2016 si sono svolte le 

elezioni presidenziali negli Stati Uniti 

d'America, che hanno visto come 

vincitore, dopo una combattuta 

campagna elettorale, l'imprenditore e 

personaggio televisivo newyorkese 

Donald Trump, candidato del Partito 

Repubblicano, contro Hillary Clinton, 

del Partito Democratico. Una vittoria 

sicuramente inaspettata, che ha 

smentito le previsioni di tutti, sia di molti 

cittadini americani, sia soprattutto di 

importanti giornali come il New York 

Times. Ma è stata veramente una 

sorpresa? Oppure era già prevedibile e 

non ha creato così tanto stupore? 

Partiamo da una parola: post-truth 

(verità). Quest'ultima è stata eletta 

"parola dell'anno" dall' Oxford Dictionary 

che l'ha definita come "relativa a 

circostanze in cui i fatti oggettivi sono 

meno influenti, nel formare l'opinione 

pubblica, del ricorso alle emozioni e alle 

credenze personali". Con politica della 

post-verità si intende una cultura 

caratterizzata da dibattiti formulati da 

appelli alle emozioni e scollegati dai 

dettagli della politica in discussione, 

dove la verità viene posta in secondo 

piano rispetto al dibattito. Infatti, la 

vittoria di Trump ne è un chiaro esempio: 

ormai la maggior parte della 

popolazione vota gente come il neo 

presidente statunitense perché non 

importa più della verità. Per colpa dei 

social e in parte anche per l'ideologia 

diffusa secondo cui è più onesto chi "la 

spara più grossa", si preferisce credere 

nelle promesse che non si manterranno 

mai. Ecco allora che un personaggio 

come Donald Trump ha un buon gioco a 

vincere, proprio perché si è designato il 

ruolo del bullshitter cioè di colui che "la 

spara grossa". Nella sua campagna 

elettorale è arrivato persino a ripescare 

la menzogna secondo cui Barack 

Obama è un usurpatore alla Casa Bianca 

perché non è nato negli Stati Uniti, 

venendo per questo accusato di razzismo. 

Proprio grazie a ciò ha vinto nettamente: i 

cittadini americani diffidano della verità 

ufficiale, pensando che in realtà dietro ci 

sia un complotto. Questo, purtroppo, non 

succede solo in America, ma anche in 

Europa. Ormai siamo in un epoca in cui 

politica e menzogna vanno a braccetto e si 

tende ad affidare il potere a persone non 

adatte che useranno ogni giochetto per 

arrivare alla candidatura. La verità ha 

ancora un peso oppure siamo anche noi 

eredi della post-truth?

La super Luna del 14 novembre 2016
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Benvenuti e benvenute nella nostra 

rubrica per i più appassionati di musica! 

È  trascorso molto tempo dall'ultima 

volta che vi abbiamo consigliato un po' 

di buona musica, quindi siamo tornate 

per rinnovare il  repertorio musicale dei 

vostri telefonini, mp3, Ipod e chi più ne 

ha più ne metta! Anche se ormai le 

vacanze estive, e in particolare le "hit" 

estive sono passate, non per questo 

siamo senza idee e tormentoni, anzi 

abbiamo dovuto scartare molti brani per 

comporre la nostra top 5!

Alla posizione numero 5 troviamo senza 

dubbio: "Don't Wanna Know" dei 

fantastici Maroon 5; a seguire, la 

medaglia di legno spetta alla canzone 

del grande cantante The 

Weeknd,"Starboy". Arriviamo al podio 

con le tre canzoni più ascoltate e ballate 

in questi ultimi mesi: 3^ posto per "24K 

Magic" del cantante americano Bruno 

Mars; il 2^ posto aggiudicato ad un 

brano al quale è impossibile resistere, 

"Human" di Rag n Bone; e al tanto 

atteso 1^ posto la canzone che 

sicuramente ciascuno di voi almeno una 

volta ha sentito e canticchiato, "Closer" 

della band The Chainsmokers!

I nostri consigli musicali sono terminati. 

Vi aspettiamo a Gennaio con altre 

nuove canzoni e vi auguriamo un Buon 

Natale e Felice Anno Nuovo!

 Molti fumatori considerano il loro 

rapporto con il fumo come un vizio che 

possono abbandonare in qualsiasi 

momento. FALSO! Fumare non è né un 

vizio né un'abitudine, ma una 

tossicodipendenza. Infatti sono vizi, per 

esempio, mettersi le dita nel naso e 

mangiarsi le unghie come fanno i 

bambini. La tossicodipendenza (dal 

greco “toxicon”, veleno) al contrario 

dell'abitudine è un insieme di 

comportamenti che un individuo 

acquisisce in seguito all'uso cronico e 

compulsivo di sostanze come droghe, 

alcol e farmaci. Questa dipendenza è 

caratterizzata da cinque comportamenti 

principali: compulsione alla ricerca e 

all'assunzione della sostanza, incapacità 

di controllare l'assunzione di questa, 

assuefazione nell'uso, nervosismo 

cronico dato dall'astinenza dalla 

sostanza e comportamenti bizzarri per 

ottenerla. Non vi sembrano 

comportamenti familiari nei fumatori? Il 

fumatore cerca compulsivamente di 

fumare e sente uno stato di malessere 

quando ne viene privato. Inoltre più 

Tutti i difetti del fumo
Imprecisa la definizione “vizio”, piuttosto tossicodipendenza

passa il tempo più aumentano le 

sigarette. Non illudetevi nel pensare che 

un fumatore sia diverso da un 

eroinomane, infatti entrambi assumono 

sostanze, ma in modalità differenti (via 

aerea/endovena). Ciò che crea 

dipendenza all'interno delle sigarette è 

la nicotina contenuta nel tabacco: una 

droga a tutti gli effetti. Questa 

dipendenza è definita tabagismo. Non si 

può negare che le tossicodipendenze, 

secondo qualsiasi punto di vista, siano 

piaghe sociali; lo Stato dunque 

dovrebbe fare un passo indietro nella 

vendita del tabacco (sembra invece che 

l'Italia si avvicini a legalizzare anche la 

cannabis), ma si sa, i soldi fanno 

comodo. Ecco allora che i tabacchini 

continuano a vendere tabacco, per il 

guadagno del quale lo Stato ha il 

monopolio, ma per tutelarsi dalle norme 

europee vigenti basta mettere foto 

terribili sul pacchetto di sigarette. 

Sembra lievemente contraddittorio, 

eppure, a colui che va a comprare 

sigarette, lo Stato tabaccaio dice: "Da 

mihi pecuniam sed memento mori!"

Di diego tavaroni e filippo romiti

A tutta musica!
Di beatrice olivieri, magda rapallini e sabina bassioni
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Ma come ti vesti?
Di silvia beghini, lucrezia aprili e alessia erroi

Oh Christmas tree, oh Christmas tree! 

Sentite i cori nell'aria? Beh, che siate 

o meno affascinati dall'atmosfera 

natalizia, sicuramente avrete notato 

che le strade e i negozi (ma anche il 

corridoio della scuola) hanno iniziato 

a tingersi di rosso, a "infiocchettarsi" e 

a brillare di lucine. Anche le vetrine 

hanno assunto un tono decisamente 

diverso rispetto a quello autunnale; 

infatti, dall'arancione, marrone e 

senape siamo passati al rosso scuro, 

all'argento e (anche se più raro 

quest'anno) all'oro. Ragazze, volete 

essere in tema per le feste senza 

assomigliare ad un albero di Natale? 

Questo è il posto giusto per voi. Vi 

consigliamo vivamente di comprarvi 

una o due giacche modello bomber 

(ce ne sono anche di molto cheap ma 

molto belle), che sono il trend di 

quest'ultima parte del 2016. 

Un'accoppiata vincente può essere 

questa: la prima nera con le rifiniture 

bianche, molto sporty chic su una 

T-shirt e un pantalone largo, la 

seconda argentata, da abbinare con 

un maglione scuro e un jeans 

chiarissimo. Brillare è la parola 

d'ordine, quindi via libera a ciondoli 

colorati, orecchini con pendenti e 

bracciali pieni di ciondoli. Se, infine, 

volete un consiglio per Capodanno, 

puntate su abiti a fondo scuro con una 

fantasia dello stesso colore delle 

scarpe: avrete un look curato, bon ton 

e originale. E non dimentichiamoci la 

borsa: sì alle tracolle sportive, ma non 

sceglietela dello stesso colore delle 

scarpe.

Per i ragazzi il colore migliore di questa 

stagione è il nero, magari qualche 

tocco di verde qua e là; da evitare tutte 

le gradazioni chiare del blu (ma non 

mettetele via, vi serviranno a gennaio!). 

Il capo migliore è un bel pullover: tiene 

caldo sotto ad un cappotto di media 

lunghezza ed è pratico sotto al 

Woolrich. Nota bene: ci piacciono 

anche il gessato, la fantasia principe di 

Galles e il tweed, a patto che si trovino 

sulla parte superiore del corpo e tutto il 

resto sia di una tinta sobria. Nota bene 

n.2: non vogliamo più vedere i 

pantaloni della tuta infilati nei calzini, 

occhio! Anche per voi un'idea per 

l'ultimo dell'anno: camicia grigia scura 

e giacca nerissima! 

Per il 2016 è tutto, ci rivediamo a 

gennaio per dirvi cosa ci riserva la 

moda dell'anno prossimo! Buone 

Feste!

Manna dal cielo
Di anna barbieri e marika benelli

Ben ritrovati buongustai! Natale è alle porte 

e, per addolcire queste vacanze, 

soprattutto dopo l’arrivo delle pagelle, vi 

proponiamo una ricetta semplice e veloce, 

che però rappresenta appieno lo spirito 

culinario del Natale: il pandoro con la 

crema!

INGREDIENTI:

1 pandoro

PER LA CREMA:

500 ml di latte, 8 tuorli, 180 g di zucchero, 

1/2 bacca di vaniglia, 50 g di farina, q.b. 

Scorza di limone.

PREPARAZIONE:

Per la crema portate quasi ad ebillizione il 

latte in un pentolino. A parte, in una 

planetaria, unite i tuorli, lo zucchero e 

montare il tutto fino ad ottenere un 

composto omogeneo. Mentre le uova 

montano unite la farina. Aromatizzate il 

latte con la scorza di limone e la mezza 

bacca di vaniglia, da eliminare giunti ad 

ebollizione. Incorporate il composto 

montato nel latte, mescolate bene con una 

spatola fino a raggiungere di nuovo il 

bollore. Lasciate raffreddare la crema e nel 

frattempo tagliate il pandoro a fette 

orizzontali. Infine farcitelo in ogni strato e 

spolveratelo di zucchero a velo.

Non sembra proprio un albero di Natale?

Sperando sia buono, oltre che bello, vi 

facciamo tanti auguri di buone feste!
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Vox populi
Di athos, porthos e aramis

vertice P sia stato surclassato da E, ma ci 

sarà mai un ritorno di fiamma?

Il secondo è un tipo di triangolo molto 

particolare (immagine in basso al centro), 

con tutti e tre i lati uguali: equilatero. Due 

buone amiche, che condividono molti 

interessi, hanno scoperto la loro 

passione per il calcio da quando un 

giovane pulcino dello Spezia molto 

promettente è approdato nella nostra 

scuola. Come in Romeo e Giulietta, ma a 

ruoli rovesciati, le nostre due pulzelle 

ammirano da lontano l'oggetto del loro 

amore. Le due giovani, una, 

appassionata di atletica, proveniente da 

una famiglia Molto per Bene che ha 

lasciato una vistosa impronta nel nostro 

amato liceo, e l'altra, che mangia grandi 

porzioni di verdure quotidianamente (si 

sa che "una RAPA al giorno toglie il 

medico di torno!"), litigando per lui, si 

disperano a causa della grande colonna 

che le separa dal BELLO.

L'ultima figura(ccia) che andremo a 

descrivere è il quadrato. Questa 

purtroppo è una storia triste ma vera 

perché il nostro spasimante (vertice A) 

che ha il chiodo fisso verso una ragazza 

ricciola (vertice B) del ginnasio, per 

generare un sentimento di gelosia nella 

sua vecchia fiamma (vedi vertice B), ha 

conquistato una new entry (vertice D), 

giocatrice di pallavolo che ha in comune 

con il nostro amato don Renato il paese 

d'origine. Per fortuna la ragazza ha 

scoperto in fretta l'inganno e ha agito di 

conseguenza, uscendo da  questa 

lovestory con il cuore intatto. Il ragazzo, 

poco LUCIdo, continua a versare fiumi di 

lacrime, mentre la fanciulla con molta 

ilarità, non se ne cura, pensando al 

Bronzo  di Riace che le ha riggirellato il 

cuore(vertice C).

Per questo mese è tutto, vi invitiamo 

come sempre a riempire la nostra 

scatolina nella bacheca del corridoio con 

succulenti gossip e ricordate: meglio soli 

che in tre!!!

Il trimestre è ormai giunto al capolinea e 

come in ogni scuola che si rispetti siamo 

qui per testare le vostre conoscenze! 

Oggi ci concentreremo principalmente 

sulla geometria.

La prima figura che andremo ad 

esaminare è il triangolo. Ne prendiamo in 

considerazione due: il primo è isoscele e 

ha vertici VPE. Il vertice V tiene "al pezzo" 

i due estremi della figura con la sua grazia 

e determinazione, caratteristiche tipiche 

di una fanciulla rubacuori con il nasino 

all'insù, proveniente dai monti parmigiani, 

che ha appena passato la colonna. I 

vertici alla base sono in ordine di 

apparizione e pare che il più giovane in 

questo periodo conduca sempre più 

spesso la fanciulla sul suo bolide a tre 

ruote, luogo dove è sbocciata la passione 

che ha travolto i due. Pare così che il 

Star Wars e la fisica della spada laser

Volete sapere dove procurarvi la spada laser dei Jedi? Da nessuna parte, in questo 

Universo: ecco perché. Una spada, per essere maneggevole, deve essere relativamente 

corta, nell'ordine di un metro o poco più. Ma un raggio laser, come ogni raggio di luce, ha 

una lunghezza infinita, a meno che non si scontri con qualcosa che ne assorba o rifletta 

l'energia. Immaginate quindi di combattere con un'arma simile: una minima distrazione 

basterebbe per auto-decapitarvi, tagliarvi un braccio o distruggere le vostre stesse armate.
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C’è sport per tutti

La gazza del Vescovile
Di luca ratti, kristian bertorelli e michael lucini 

Ben tornati cari lettori. Siamo ancora 

noi, il Trio Olandese. In questo 

numero vorremo parlarvi di uno sport 

particolarmente strano e dalle origini 

molto antiche: lo hurling.

Esso nasce, secondo le leggende a 

noi pervenute, in Irlanda nel XII secolo. 

È uno sport di squadra, giocato  con 

una mazza (hurley) e una palla 

(sliotar). Il campo è un rettangolo 

d'erba, lungo 130-150 metri e largo 

80-90. Alle due estremità ci sono due 

porte a forma di H con una rete nella 

parte inferiore. Sul campo vengono 

segnate delle linee a 13, 20 e 65 metri 

da ogni linea di fondo. Lo scopo del 

gioco è segnare più punti (o gol) 

dell'avversario. Le squadre sono 

composte da 15 giocatori (un portiere, 

due corner back, un full back, tre half 

back, due centrocampisti, 3 mezzali 

ed una punta) più tre riserve. Ogni 

giocatore è numerato da 1 a 15, 

partendo dal portiere, che deve 

indossare una divisa di colore diverso.

Le partite del Senior inter-county 

durano 70 minuti (35 per tempo). Se 

uno scontro diretto finisce in parità la 

partita viene rigiocata. Se anche la 

seconda volta c'è un pareggio 

vengono giocati due tempi 

supplementari da 10 minuti. Se ancora 

è pareggio si rigioca un'altra volta.

I giocatori possono essere contrastati 

ma non colpiti con la mazza. Tirare la 

maglia, lottare, spingere o 

sgambettare sono comportamenti 

vietati. Esistono molti modi per cercare 

il contatto, i più famosi sono: il blocco 

in cui il giocatore tenta di fermare un 

tiro avversario bloccando la palla tra la 

sua mazza e quella dell'altro, il gancio 

in cui il giocatore attacca l'avversario 

da dietro tentando di bloccare la 

mazza dell'avversario con la propria al 

momento del colpo, la spinta laterale 

in cui i due giocatori che cercano 

entrambi la palla possono scontrarsi 

con le spalle per vincere il tackle. 

Insomma ragazzi uno sport duro e 

anche un po' pericoloso ;).

Il Trio Olandese,

Gullit, Rijkaard, Van Basten 

Ciclisti per caso
Le Dolomiti protagoniste

Di andrea giovannacci

La Hero Südtirol Dolomites con i suoi 4500 

metri di dislivello è la gara più dura al 

mondo. Questa estate torna 

l'appuntamento clou del calendario 

internazionale sulla distanza marathon. Il 

via da Selva Val Gardena: 86 km per il 

percorso più lungo, con 4500 metri di 

dislivello; 60 km il "corto" e 3200 metri di 

differenziale. Cifre monstre che non 

scoraggiano comunque i partenti. Sabato 

alle 7.10 del mattino saranno 4106 i biker al 

nastro di partenza per rappresentare 50 

nazionalità diverse e 103 province italiane, 

ciascuna con almeno un atleta al via.  Tra i 

favoriti, il campione del mondo 2012, il 

greco Ilias Periklis, già terzo nel 2013. Ma i 

pronostici indicano in Leonardo Paez 

l'uomo da battere. Tra gli italiani, occhi 

puntati su Juri Ragnoli, campione nazionale 

di specialità. In gara anche l'altoatesino 

Gerhard Kerschbaumer del team Bianchi 

Countervail, già campione mondiale 

juniores e under 23 di cross country e il 

francese Stephane Tempier, vincitore degli 

Internazionali d'Italia Series. Entrambi sono 

al debutto nella Hero. In campo femminile, 

favoritissima la britannica Sally Bigham, 

vincitrice nel 2013. La neo campionessa 

europea dovrà confrontarsi con la tedesca 

Katrin Schwing, anche lei esperta 

conoscitrice del tracciato per aver vinto nel 

2011 e 2012. Le speranze azzurre sono 

affidate a Elena Gaddoni, seconda nel 2013.
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L’importanza della religione non 

diminuisce mai; può calare però 

l’attenzione data dalle persone ad essa. 

Qual è la differenza? Le generazioni sono 

libere di ignorare gli insegnamenti e i 

princìpi religiosi che sono fondamentali 

per la morale della società, ma non 

possono sfuggire alle conseguenze 

dell’averle respinte. Inoltre, la storia ha 

mostrato che gli insegnamenti religiosi 

sono i più resistenti e i più potenti sulla 

Terra. Le società che si basano su leggi 

umane per dominare il comportamento del 

cittadino troveranno sicuramente difficoltà 

nel rispetto delle stesse. I cittadini, gli ideali 

dei quali sono stati costruiti su fondamenta 

religiose, manterranno una linea di 

condotta più alta, perché devono rendere 

conto ad un potere più alto, Dio stesso. 

Negli anni ‘60 i sociologi conclusero che la 

religione è ormai in declino, perciò 

dedussero che, per il fatto stesso che la 

conoscenza generale fosse in aumento, 

stesse diminuendo la dipendenza della 

religione. Erano in errore. Uno di questi 

siciologi, Peter Berger, spiegò in questo 

modo l’errore di calcolo: “La religione non 

è in declino. Al contrario, in molte parti del 

mondo c’è stata una vera e propria 

esplosione di fede religiosa”.

Ha fatto discutere la lettera, inviata da 

quattro cardinali, a papa Francesco per 

risolvere i loro dubbi circa le 

affermazioni presenti nell'Esortazione 

Apostolica "Amoris Laetitia", documento 

riguardante l'amore nella famiglia 

promulgato dal Santo Padre il 19 marzo 

di quest'anno. I quattro porporati 

interroganti sono: Raymond Leo Burke, 

patrono del Sovrano Militare Ordine di 

Malta, Walter Brandmüller, presidente 

emerito del Pontificio Comitato delle 

Scienze Storiche, Carlo Caffarra, 

arcivescovo emerito di Bologna e 

Joachim Meisner, arcivescovo emerito 

di Colonia e primate di Germania. I 

cardinali hanno sollevato i loro dubbi, 

scrivendo direttamente al papa, poiché, 

secondo il loro autorevole parere, 

alcune frasi del documento post 

sinodale risulterebbero di difficile 

interpretazione e, a tratti, in contrasto 

con il magistero della Chiesa. Il primo 

dei cinque dubbi, ad esempio, è il 

seguente.

Si chiede se, a seguito di quanto 

affermato in "Amoris laetitia" nn. 300-

305, sia divenuto ora possibile 

concedere l'assoluzione nel sacramento 

della Penitenza e quindi ammettere alla 

Santa Eucaristia una persona che, 

essendo legata da vincolo matrimoniale 

valido, convive "more uxorio" con 

un'altra, senza che siano adempiute le 

condizioni previste da "Familiaris 

consortio" n. 84 e poi ribadite da 

"Reconciliatio et paenitentia" n. 34 e da 

"Sacramentum caritatis" n. 29. 

L'espressione "in certi casi" della nota 

351 (n. 305) dell'esortazione "Amoris 

laetitia" può essere applicata a 

divorziati in nuova unione, che 

continuano a vivere "more uxorio"?

Gli altri dubia, in maniera simile, 

riguardano l’apparente contrasto che 

si viene a formare tra l’esortazione 

postsinodale “Amoris laetitia” e gli 

insegnamenti di precedenti encicliche, 

quali la “Veritatis splendor” di San 

Giovanni Paolo II, fondati sulla Sacra 

Scrittura e sulla Tradizione della 

Chiesa.

Contro i cardinali interroganti si è 

immediatamente aizzata l'opinione 

pubblica, tacciando i porporati di 

oscurantismo, di conservatorismo 

estremo e di odio nei confronti del 

Romano Pontefice. In realtà i cardinali 

hanno svolto la loro funzione di stretti 

collaboratori del papa. Ogni 

collaboratore deve porre i propri dubbi 

al capo, affinché si possano risolvere 

nel più breve tempo possibile e si 

possano correggere gli eventuali errori 

presenti. "Il Papa non è un sovrano 

assoluto, il cui pensare e volere sono 

legge. Al contrario: il ministero del 

Papa è garanzia dell'obbedienza verso 

Cristo e verso la Sua Parola. Egli non 

deve proclamare le proprie idee, bensì 

vincolare costantemente se stesso e la 

Chiesa all'obbedienza verso la Parola 

di Dio, di fronte a tutti i tentativi di 

adattamento e di annacquamento, 

come di fronte ad ogni opportunismo" 

(Benedetto XVI).

  Dubbi sull’amoris laetitia
Quattro cardinali scrivono al papa per risolverli

Di riccardo bassi

C’è ancora spazio 
per la religione?

Di federico longinotti e andrea ruggiero
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L’ angolo dei giochi
A cura di emiliano borgna e luca mori

SUDOKU

Anche detto “Suji  wa dokushin ni kagiru”, ovvero “sono 

consentiti solo numeri solitari”... un classico  

dell’enigmistica giapponese!

Questa volta presentato in due versioni: per i più abili e 

per...i più timidi di comprendonio!

REBUS

Come farci mancare dunque un classico dell’enigmistica 

italiana? Chi non ha mai provato a risolvere un rebus, 

ritrovandosi dunque a sillabare parole che sembrano prive 

di senso, provando una forte emozione nel momento in 

cui tutto sembra tornare, trovando finalmente il senso?



The games corner
A cura di “The teacher”
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Christmas crossword puzzle

Christmas word jumbles

Unscramble these christmas words

SOLUTIONS

1.Yule log   2.Christmas card   3.Silent night   4.Bethlehem   5.Decorations   6.Joy to the World   7.Sleigh ride   

8.Angelic host   9.Away in a Manger   10.Christmas parties
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Gente che va...

Con il prof. Poletti abbiamo infatti trascorso i nostri primi due anni al ginnasio e 

conserviamo di lui un ottimo ricordo. Era infatti sempre disponibile ad ascoltarci e ad 

aiutarci a superare i momenti più difficili della nostra adolescenza in modo che, 

maturando, diventassimo uomini e donne. Ricordiamo le mattine trascorse insieme e i 

numerosi dibatti intrapresi, soprattutto politici e di attualità.

Ed eccoci qui, giunti ormai alla fine del primo trimestre, l'ultimo primo trimestre della nostra vita in casa LCV. Quest'anno 

ci sono stati molti cambiamenti che, inizialmente, sono stati difficili da accettare ma, col passare dei mesi, siamo riusciti 

ad adeguarci alle novità, nonostante per noi Don Lorenzo, Mattia Poletti e la Chiara Zavattaro fossero figure di 

riferimento, con le quali abbiamo instaurato nel corso di questi anni non solo un rapporto scolastico, ma anche affettivo.

 Nei confronti di Don Lorenzo, invece, noi ragazzi nutrivamo numerosa stima, forse 

perché è sempre stato una colonna portante del liceo o forse perché eravamo 

consapevoli del grande bagaglio culturale che porta con sé ormai da molti anni. Le 

sue parole ci hanno sempre fatto riflettere, sono sempre state motivo di stimolo e di 

aiuto per noi e anche ora, ripensandoci, pagheremmo oro per riaverlo con noi anche 

solo una mattina, per risentire nella scuola quel profumo di simpatia che traspariva 

al suono delle sue parole.

Abbiamo volutamente deciso di citare per ultima la prof.ssa Chiara Zavattaro, non 

perché la preferiamo rispetto agli altri, ma perché è stata quella con cui abbiamo legato 

indubbiamente di più. Quando ci aveva comunicato di  voler dare il concorso, il nostro 

primo pensiero è stato: come trascorreremo l'ultimo anno senza di lei? Con chi ci 

confronteremo? Con chi esprimeremo i nostri dubbi? Dentro di noi, è inutile fingere, 

speravamo, egoisticamente, che non lo passasse, ma nello stesso tempo eravamo 

consapevoli di quanto impegno avesse riposto in ciò e quanto meritasse quel posto 

tanto ambito. Proprio lei ci ha insegnato che le difficoltà si superano e che la razionalità 

dell'uomo certe volte deve per forza prevalere sul sentimento. Così, ascoltando i suoi 

consigli, siamo riusciti piano piano ad abituarci, ma non neghiamo di sentire ancora la 

sua mancanza.  L'aver passato con lei questi due anni è stato per noi motivo di orgoglio 

e di gioia. Ci ha insegnato tanto, ci ha supportato, è stata tante volte dalla nostra parte. 

E' inutile dire che era come una madre o meglio come una sorella maggiore che con 

quel tono a volte autoritario è sempre riuscita a porci davanti alla realtà con il sorriso.
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...Gente che viene
Ora è il turno di parlare delle new entry. Cari lettori, vi sarete accorti che nel corridoio l’età media è notevolmente 

diminuita e soprattutto a favore della componente studentesca maschile. Quindi, terminati gli elogi funebri, diamo 

inizio alla parte più leggera dell’articolo che vuole presentare le nuovo reclute tramite brevi ma significative interviste.

Intervistatore: Come si trova in questa scuola?

Carlotti: Mi sono sempre trovata e mi trovo bene. Questa scuola è la mia casa!

I: Quale è la differenza tra viverla da studentessa e da professoressa?

C: Dietro la cattedra è meglio!

I: Com’è il suo rapporto con gli altri professori?

C: Ottimo con tutti.

I: Qual è, secondo lei, un punto di forza di questa scuola?

C: Il fatto che, essondo così piccola, si crea un gruppo ristretto come in una famiglia.

I: A Vescovilia abbiamo notato le sue abilità da danzatrice. Dove ha imparato?

C: Nei due anni che ho vissuto in Giappone per imparare aikido avevo una 

compagna di stanza portoricana che mi ha insegnato le basi della salsa...

Intervistatore: Come si trova in questa scuola?

Curadini: Mi trovo bene, sia coi docenti che coi ragazzi.

I: Quale è la differenza tra viverla da studentessa e da professoressa?

C: Quando si è alunni si vive con maggiore incoscenza, ma ho piacere di essere qui 

ora come insegnate perché è proprio l’ambiente che mi ha plasmata.

I: Com’è il suo rapporto con gli altri professori?

C: Ottimo. Poiché siamo quasi tutti coetanei è un continuo crescere come persona.

I: Qual è, secondo lei, un punto di forza di questa scuola?

C: La squadra.

I: A Vescovilia abbiamo notato le sue doti canore. Dove ha imparato?

C: Ho partecipato a X-Factor 2001…che esperienza fantastica!!!

Intervistatore: Come si trova in questa scuola?

Zavattaro:  Come una Delta di Dirach nei confronti di una Gaussiana.

I: Quale è la differenza tra viverla da studentessa e da professoressa?

Z: Che prima pagavano i miei, ora mi pagano per stare qui.

I: Com’è il suo rapporto con gli altri professori?

Z: Mi trovo molto bene con tutti, nessuno escluso!

I: Qual è, secondo lei, un punto di forza di questa scuola?

Z: La parete con le finestre è sicuramente portante...sconsiglierei la porta vetrata...

I: A Vescovilia abbiamo notato le sue doti col flauto. Dove ha imparato?

Z: Con Natale Necchi alle medie.

A cura di alessia corsini e mariachiara bertolini
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Perle di saggezza

MARIACHIARA: Treviri è vicino a Roma. Non esiste Roma Treviri?

DILETTA: Non sappiamo quando Fedro 

sia nato, ma sicuramente è nato e morto!

DON MARIO: Quanti sono i significati di “faino”

FABIO: Eeeehm...tantissimi!

DON MARIO: Due!

VLADIMIR: Le vocali greche lunghe per natura sono delta e omega.

DON MARIO: Dove collochiamo Seneca?

RIDGE: Sotto terra!

TOMMASO: Verba volant, scripta remans

LAZZERINI: Quali sono gli alogeni?

DIMITRI: Cloro, fluoro, bromo, nuoro!

LAZZERINI: Il butano ha una forma bruta.

DIMITRI: Oh poverina!

DON MARIO: All’eis kalòn sù....

TEACHER (entrando): Su, giù, destra, sinistra!

CURADINI: Siete stati al nuovo museo delle statue stele?

III LICEO: No.

CURADINI: Capre tibetane zoppe!
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Tratto da Insalate di matematica 2, paolo Gangemi, Da Roma a Los Angeles

Matematicando

"Papà?"

"Sì, Matteo?"

"Manca ancora tanto?"

"Sì Matteo, siamo decollati da poco"

"Papà, quella cos'è?"

"Fammi vedere…quella è la costa della 

Toscana e quello è l'Argentario"

"Che bello…!"

"Sì, bello. Perché non leggi i giornaletti 

che ti sei portato?"

"Ora li leggo"

"Ecco, bravo"

…

"Papà?"

"Hrmpf…"

"Papà, dormivi?"

"Sì Matteo, stavo cercando di dormire […] 

Perché non leggi i giornaletti?"

"Li ho finiti"

"Cerca di dormire anche tu, allora"

…

"Papà?"

"Eh, che c'è adesso?"

"Papà, e quella cos'è?"

"[…] Fammi vedere… Dalla forma, quella 

dev'essere la Groenlandia"

"Ma no, papà! Los Angeles è più a sud di 

Roma, l'ho studiato a scuola!"

"Si Matteo, […] ma ti dico che quella è la 

Groenlandia"

"Ma allora il pilota ha sbagliato strada! 

[…] dobbiamo dirglielo!"

"Non c'è nessuno sbaglio, fidati. E vedi di 

lasciarlo in pace, il pilota"

"Ma è un giro assurdo! Ce lo fanno fare 

per sfruttare meglio i venti?"

"No, non è un giro assurdo. Anzi stiamo 

seguendo la rotta più breve"

"Stai scherzando!"

"E' la cartina che ti inganna […] Perché la 

Terra è una sfera, e…"

"Non è una sfera. È un geoide, cioè una 

sfera schiacciata ai poli; ho studiato 

anche questo"

"Va bene, è un geoide, ma in questo caso 

non fa troppa differenza. Immagina per 

semplicità che sia una sfera"

"E allora?"

"E allora la geometria differenziale, una 

parte della matematica che non si studia 

a scuola ma solo all'università, dice che 

su una sfera, per andare da un punto a un 

altro, la via più breve consiste nel seguire 

un cerchio massimo. I meridiani sono 

tutti cerchi massimi. L'Equatore è un 

cerchio massimo. Gli altri paralleli invece 

no […] In pratica, quindi, mentre su un 

piano la linea più breve fra due punti è 

una retta, su una sfera, dove le rette non 

ci sono, la strada più breve è un cerchio 

massimo, che è un po' l'equivalente di 

una retta su una sfera. […] Hai capito?"

"Così così…"

…

"Papà?"

…

"Papà?"

…

"Papà? Ti sei messo i tappi papà?"

Cartolina Da... “Itinerarium dantis in deum” - teatro la rosa
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Liceo Classico 
Vescovile 

Mons. Marco Mori

P.zza San Francesco, 9

54027 Pontremoli (MS)

Tel & Fax:

0187 830549

E-mail:

liceovescovile@alice.it

Siamo su internet:         www.liceovescovile.it

Continuate ad arricchire il vostro giornalino con articoli, suggerimenti, perle di 
saggezza e rubriche. Questa è la vostra voce!

Il direttore

La Bacheca
Prossimi appuntamenti del LCV

La Vicepreside ricorda:

● 13 gennaio: LCV by night

● 30 gennaio: giornata sulla neve (se c’è neve)

● 4 febbraio: giornata di orientamento in entrata

● Corsi di recupero (a data da destinarsi) che si 
terranno entro il 28 febbraio

Il Preside ricorda:

● Le vacanze natalizie iniziano il 23 dicembre e 
finiscono l’8 gennaio

Le foto del mese

Dormitio virginis

Gioia natalizia
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Buon 
Natale LCV



Lotterie, tombole e mercanti in fiera. Bingo, briscola, concorsi a premi e chi più ne ha più ne metta! Il Natale 

porta gioia e armonia, ma dal punto di vista ludico la competizione non è mai troppa, persino nel periodo più 

“buono” dell’anno! Mi sono chiesta allora: come può mancare il concorso del vostro giornalino scolastico? 

Anche considerando l’enorme affluenza di partecipanti alla competizione dello scorso numero, e vista 

soprattutto l’abilità dimostrata dai partecipanti stessi (come si poteva non associare Riccardo Podenzana al 

baobab?!?), sono pronta a lanciare una nuova sfida, di gran lunga più semplice, si spera, ma di livello 

artistico elevatissimo! Ecco allora che vado ad illustrare le fotografie sopra. La prima rappresenta un 

celeberrimo quadro di Caravaggio, la Crocifissione di Pietro. La seconda, non troppo dissimile, potrebbe 

sembrare una riproduzione su tela di un copista, un artista più mediocre. Trattasi invece di una riproduzione 

“vivente” dell’opera del maestro: uno dei Quadri Plastici di Avigliano. La cittadina della Basilicata vanta una 

tradizione storica fatta di suggestive rappresentazioni viventi di scene storiche o opere d’arte, come nel 

nostro caso. Cosa abbiamo fatto noi? La stessa cosa. Forse in modo meno elaborato, con meno strumenti 

e professionisti a disposizione, ma con molta passione, riportando quindi, come vedrete, risultati di un livello 

artistico impressionante! Le foto della pagina successiva vogliono rappresentare un’opera ben precisa, che 

i ragazzi di II liceo hanno scelto e riprodotto. Saprete dire di quale opera si tratta e chi ne è l’autore?

Il primo concorrente che porterà alla prof. Zavattaro (2) il foglio con le risposte corrette si aggiudicherà una 

settimana di focaccia gratis. Riusciranno i nostri eroi (almeno questa volta)?

Ne approfitto per farvi i più cari auguri di buon Natale. Il direttore.
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Era pieno inverno.

Soffiava il vento nella steppa.

E aveva freddo il neonato nella grotta

Nel pendio della collina.

L’alito del bue lo riscaldava.

Animali domestici

Stavano nella grotta,

Nella culla vagava un tiepido vapore…

E lì accanto, mai vista sino allora

Più modesta di un lucignolo

Alla finestra d’un capanno,

Traluceva una stella sulla

Strada di Betlemme…

Boris Pasternak


